
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

Settore: Finanze - Bilancio 	 Servizio: Economato 

Determinazione n. 122 del 03/04/2013 

OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE- PARTECIPAZIONE ING. 
E.GUARALDI E ING. M. BAROTTO - UFFICIO SISMICA- 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RICHIAMATA la deliberazione n.138 del 28/12/2012 esecutiva, con la quale la Giunta Comunale 
ha assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art.107 del 
D.Lgs. n.267/2000, i capitoli di spesa del bilancio 2013; 

TENUTO CONTO che l'ing. Enrico Guaraldi e l'ing. Mauro Barotto — Ufficio Sismica -sono 
interessati a partecipare al corso di formazione professionale "La progettazione geotecnica in 
campo sismico" che si terrà a Bologna, presso la Regione Emilia Romagna, nel periodo dal 
09/05/2013 al 13/06/2013; 

VISTA le relative autorizzazioni per la partecipazione; 

CONSIDERATO che il costo da sostenere per l'iscrizione al corso di formazione è di euro 160,00 
per ogni partecipante, per un totale di euro 320,00; 

ACCERTATA l'effettiva disponibilità in conto dell'int.1010603, cap.310/0; 

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel; 

VISTO l'art.151 comma 4 del D.Lgs.18/08/2000, n.267; 

PROPONE 

- di iscrivere , l'ing. Enrico Guaraldi e l'ing. Mauro Barotto — Ufficio Sismica -, al corso di 
formazione professionale in premessa specificato, che si svolgerà a Bologna, nel periodo dal 
09/05/2013 al 13/06/2013; 



- di imputare la spesa complessiva di € 320,00 all'int.1010603, cap.310/0, che presenta sufficiente 
disponibilità. 

Lì, 03/04/2013 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
rteja 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

VISTA la proposta di determinazione suestesa del servizio economato e ritenutala meritevole di 
approvazione; 

DETERMINA 

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata; 

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel. 

Lì, 03/04/2013 

IL RESPONSABILE DI TTORE 
(Rag. Lia Dr 	t • .1111"..1, 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000),Impegno n.s,49 la I  acA  

05/01-,/ 2)-US 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 	4 APR, 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 
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